
ELENCO AUTORIZZAZIONI/PARERI EVENTUALMENTE NECESSAR I 
 E DA RICHIEDERE AL SUEL MEDIANTE LA COMPILAZIONE 

DELL’APPOSITA SEZIONE DELLA CILA  
(N.B. L’elenco riportato all’interno del documento riporta la lista delle autorizzazioni o pareri di carattere  
generale previsti dalle normative vigenti; si raccomanda al professionista la verifica puntuale di eventuali 

autorizzazioni o pareri di carattere specifico da allegare all’istanza) 

 

ASSENSI CONCERNENTI AMBITI/IMMOBILI VINCOLATI 

BENI PAESAGGISTICI-ARCHEOLOGICI autorizzazione/pare re: 

- struttura regionale competente in materia di tutela  del paesaggio per ambiti vincolati dagli 
articoli 136 e/o 142 del d.lgs. 42/2004 e/o art. 40  della NA del PTP di cui alla l.r 13/1998 e/o art. 
5, comma 1 della l.r. 56/1983 

- struttura comunale delegata per ambiti vincolati da gli articoli 136 e/o 142 del d.lgs. 42/2004 
e/o art. 40 della NA del PTP di cui alla l.r. 13/19 98 e/o art. 5, comma 1 della l.r. 56/1983, e ai 
sensi della l.r. 18/1994, articoli 2 e 3 

- struttura comunale competente per rilascio di autor izzazione in deroga all'impiego di un 
manto di copertura diverso dalle lose di pietra, ai  sensi della l.r. 13/2007, articolo 5, per i casi 
rientranti nell'art. 2 

BENI ARCHITETTONICI CULTURALI autorizzazione/parere : 

- struttura regionale competente per immobili vincola ti dal punto di vista architettonico-
culturale, rientranti negli articoli 10 e/o 11 del d.lgs. 42/2004 e/o art. 40 della NA del PTP di cui 
alla l.r 13/1998 e/o art. 5, comma 1 della l.r. 56/ 1983 

BENI AMBIENTALI autorizzazione/parere: 

- struttura regionale competente in materia di aree n aturali protette relativamente alla 
valutazione di incidenza l.r. 8/2007 e d.G.R. 970/2 012 (NB: se l'intervento non interessa altre 
aree naturali protette oltre al Parco nazionale Gra n Paradiso e al Parco Mont-Avic, NON 
selezionare la presente struttura ma solo l'Ente Pa rco relativo) 

- Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, L. 394/1991, ar ticoli 10 e 13 
- Ente gestore del Parco Regionale Mont Avic, LR 16/2 004 art. 11 

VINCOLI IDROGEOLOGICO E IDRAULICO autorizzazione/pa rere: 

- deroga della Giunta regionale su proposta della str uttura regionale competente in materia di 
risorse idriche per interventi nelle fasce circosta nti le zone umide e i laghi naturali 

- struttura regionale competente in materia di difesa  del suolo relativamente alla valutazione 
dello specificio studio di compatibilità dell'inter vento riguardo ai fenomeni di trasporto di 
massa, ai sensi della l.r. 11/1998, art. 35, comma 4, e d.G.R. 2939/2008, per gli immobili 
ricadenti ricadenti in DF1 e/o DF2 e/o parificate 

- struttura regionale competente in materia di difesa  del suolo relativamente alla valutazione 
dello specificio studio di compatibilità dell'inter vento riguardo al rischio di inondazione, ai 
sensi della l.r. 11/1998, art. 36, comma 3, e d.G.R . 2939/2008, per gli immobili ricadenti 
ricadenti in Fascia A e/o B e/o parificate 

- comune, per interventi in aree nelle quali è rappre sentato un aumento di pericolosità, in 
attesa della revisione/modifiche alla cartografia, ai sensi della l.r. 11/1998, art. 38, comma 6 

- comune, per le domande di interventi in zone già de stinate all'edificazione, pervenute entro 3 
mesi dalla data di acquisizione del nuovo quadro di  pericolo e comunque prima 
dell'adeguamento della cartografia, ai sensi della l.r. 11/1998, art. 38, comma 8 



- Giunta regionale, ai fini del rilascio di apposita autorizzazione all'esecuzione di interventi 
diretti alla salvaguardia di rilevanti interessi ec onomici e sociali, su proposta del comune di 
cui al punto successivo, ai sensi della l.r. 11/199 8, art. 38, comma 12 

- comune, ai sensi della l.r. 11/1998, art. 38, comma  12, ai fini della presentazione della 
proposta di rilascio di autorizzazione di cui al pu nto precedente 

- comune per interventi edilizi, compresi i mutamenti  di destinazione d'uso, relativi alle attività 
agro-silvo-pastorali o artigianali e alla pratica d elle attività escursionistiche, altrimenti non 
consentite dagli articoli 35, 36 e 37, ai sensi del la l.r. 11/1998, art. 38, comma 13 

- comune per interventi di riparazione di edifici/inf rastrutture danneggiati da dissesti idraulici, 
geologici, o valanghivi, compresa la ricostruzione,  ai sensi della l.r. 11/1998, art. 38, comma 
13bis 

- struttura regionale competente in materia di vincol o idrogeologico, ai sensi del R.D. 
3267/1923, art. 7, e SOLO per gli interventi che ri cadono, totalmente o parzialmente, in zona E 
del PRG, ai sensi dell'art. 23 della LR 3/2020, e N ON espressamente esclusi dalla DGR 
1197/2020. 

- struttura regionale competente in materia di demani o idrico, comprese le relative aree di 
pertinenza, e della fascia di rispetto dei corsi d' acqua naturali, ai sensi, rispettivamente, del 
R.D. 523/1904, art. 93 e successivi, e della l.r. 1 1/1998, art. 41, comma 3 

STRADE E RELATIVE FASCE DI RISPETTO, ACCESSI O DIRA MAZIONI autorizzazione/parere: 

- comune per le interferenze con le strade comunali e /o regionali in centro abitato e/o statali in 
centro abitato con popolazione inferiore a diecimil a abitanti, ai sensi del d.lgs. 285/1992, art. 
26, comma 2, oltreché per gli eventuali accessi o d iramazioni dalle medesime, ai sensi del 
d.P.R. 495/1992, art. 22, 44, 45 e 46 

- comune per l'occupazione permanente di strade comun ali e/o regionali in centro abitato 
- ufficio viabilità regionale per le interferenze e/o  l'acceso o diramazione e/o occupazione 

permanente delle strade regionali nei tratti al di fuori dei centri abitati, ai sensi del d.lgs. 
285/1992, art. 26, comma 2, e della l.r. 26/2006, a rt. 13 e 14 e del d.P.R. 495/1992, art. 22, 44, 45 
e 46 e della l.r. 26/2006, art. 13 e 14 

- ANAS S.p.A., Compartimento della Viabilità per la V alle d'Aosta, per le interferenze e/o 
l'acceso o diramazione e/o l'occupazione permanente  delle strade statali, fuori 
(autorizzazione o concessione) o entro i centri abi tati con popolazione inferiore a diecimila 
abitanti (nulla osta tecnico), ai sensi del d.lgs. 285/1992, art. 26, comma 2 e del d.P.R. 
495/1992, art. 22, 44, 45 e 46(**) 

-  SAV S.p.A., per le interferenze con le autostrade ai sensi del d.lgs. 285/1992, art. 26, comma 
2(**) 

-  RAV S.p.A., per le interferenze con le autostrade ai sensi del d.lgs. 285/1992, art. 26, comma 
2 

ALTRE FASCE DI RISPETTO autorizzazione/parere: 

- Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), R.D. 327/19 42, art. 707 e 709(**) 
-  struttura delle Ferrovie dello Stato, D.P.R. 753/1 980, art. 60(**) 
-  struttura regionale competente in materia di Infra strutture funiviarie D.P.R. 753/1980, art. 

60(**) 
-  Comando militare territoriale, D.Lgs. 66/2010, art . 328, comma 1(**) 
-  direzione circoscrizione doganale, D.Lgs. 374/1990 , art. 19, comma 1(**) 
-  Consiglio comunale per la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, ai sensi del R.D. 

1265/1934, art. 338, comma 5, previo nulla osta di cui al punto successivo(**) 
-  AUSL per la riduzione della zona di rispetto cimit eriale, ai sensi del R.D. 1265/1934, art. 338, 

comma 5, ai fini dell'adozione di apposita delibera zione di cui al punto precedente 

 



ULTERIORI ASSENSI  

IGIENE E SANITA' autorizzazione/parere: 

- AUSL - Servizi d'igiene e sanità pubblica, per l'es ame dei progetti edilizi degli edifici urbani e 
rurali, per le parti che il progetto richiede valut azioni tecnico-discrezionale(**) 

- AUSL - Servizi di prevenzione e sicurezza degli amb ienti di lavoro, per la compatibilità 
dell'intervento in relaziona alla sicurezza dei luo ghi di lavoro in locali interrati e seminterrati, 
ai sensi del d.lgs. 81/2008, art. 65(**) 

- AUSL - Servizi di prevenzione e sicurezza degli amb ienti di lavoro - parere preventivo per i 
luoghi di lavoro in locali con altezza inferiore a metri 3, ai sensi del d.lgs. 81/2008, art. 63 e 
allegato IV(**) 

- Comune per la verifica preventiva, ai sensi del R.D . 1265/1934 Testo Unico delle leggi 
sanitarie, art. 216, comma 6 per le industrie insal ubri di cui al d.M 05/09/1994 

SICUREZZA autorizzazione/parere: 

- Commissione Regionale vigilanza pubblici spettacoli  per progetti di nuovi teatri e di altri 
locali o impianti di pubblico spettacolo e tratteni mento, o di sostanziali modificazioni a quelli 
esistenti, ai sensi del R.D. 635/1940, art. 141, co mma 1, lettera a)(**) 

- Commissione Comunale vigilanza pubblici spettacoli per progetti di nuovi teatri e di altri 
locali o impianti di pubblico spettacolo e tratteni mento, o di sostanziali modificazioni a quelli 
esistenti, ai sensi del R.D. 635/1940, art. 141, co mma 1, lettera a)(**) 

- Comitato Tecnico Regionale per interventi in aree d i danno da incidenti rilevanti connessi 
con sostanze pericolose, ai sensi del d.lgs. 105/20 15 e d.M. 09/05/2011(**) 

- struttura regionale competente in materia di autori zzazione per impianti ad uso privato di 
carburante per autotrazione, ai sensi della l.r. 26 /2000, art. 24 

TERRITORIO autorizzazione/parere: 

- struttura regionale competente in materia di turism o, per gli ampliamenti di aziende 
alberghiere e di esercizi di affittacamere, ai sens i della l.r. 11/1998, art. 90bis, comma 4(**) 

- struttura regionale competente in materia di turism o, per i volumi destinati a centro 
benessere, ai sensi dell'art. 90ter, comma 3 della LR 11/1998(**) 

- struttura regionale competente in materia di urbani stica, per l'esercizio dei poteri di deroga 
previsti dal PRG e RE, ai sensi della l.r. 11/1998,  art. 88, comma 3, parere favorevole di cui al 
punto successivo(**) 

- Consiglio comunale per l'esercizio dei poteri di de roga previsti dal PRG e RE, ai sensi della 
l.r. 11/1998, art. 88, comma 3, ai fini del rilasci o del nullaosta di cui al punto precedente 

ACQUE autorizzazione/parere: 

- struttura regionale competente in materia di tutela  delle acque, per l'utilizzazione delle acque 
pubbliche a fini produttivi, ai sensi del RD 1775/1 933, art. 2, comma 1, lett. c) e l.r. 4/1956, art. 
2, comma 1, lett c) e comma 2 

AMBIENTE autorizzazione/parere: 

- Struttura regionale competente in materia di valuta zione del rispetto della condizione di cui al 
comma 1 dell'art. 242-ter del d.lgs 152/2006, per i  siti oggetto di bonifica;(**) 

- Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Piemont e e VDA competente al controllo delle 
interferenze elettriche, ai sensi del d.lgs. 259/20 03, art. 95, comma 1 (per impianti elettrici in 
cavo aereo o sotterraneo); 

AGRICOLTURA autorizzazione/parere: 



- struttura regionale competente per l'accertamento d ella RAZIONALITA' degli edifici rustici, ai 
sensi della l.r. 11/1998, art. 22, comma 2, lettera  e) (**) 

- struttura regionale competente per l'accertamento d ella FUNZIONALITA' degli edifici rustici, 
ai sensi della l.r. 11/1998, art. 68, comma 2 (grat uità del permesso di costruire o atto 
equivalente) 

ULTERIORI ASSENSI autorizzazione/parere: 

- Comune, per l'occupazione di immobili in proprietà diversi dal demanio strade(**) 
- Regione, per l'occupazione di immobili in proprietà  diversi dal demanio strade e idrico(**) 
- Comune, in quanto proprietario di aree limitrofe, p er costruzioni a distanza inferiore dai 

minimi previsti dal PRG/codice civile(**) 
- Regione, in quanto proprietaria di aree limitrofe, per costruzioni a distanza inferiore dai 

minimi previsti dal PRG/codice civile 

CONTENIMENTO CONSUMO DI ENERGIA - esclusione applic azione ai sensi della LR 13/2005, art. 32, 
comma 3 - autorizzazione/parere: 

- struttura regionale competente per edificio classif icato dal piano regolatore generale 
comunale come monumento, documento o di pregio stor ico, culturale, architettonico o 
ambientale(**) 

- struttura regionale competente per edificio edifici o ricadente nell'ambito della disciplina della 
parte II del DLgs 42/22.01.2004(**) 

- struttura regionale competente per edificio costrui to antecedentemente all'anno 1945 
ricadente nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del DLgs 42/22.01.2004 

BARRIERE ARCHITETTONICHE autorizzazione/parere: 

- Comune per rilascio deroga ai sensi dell'art. 7.5 d el DM 236/1989 

PREVENZIONE INCENDI autorizzazione/parere: 

- Comando Regionale dei Vigili del Fuoco - Valutazion e progetto ai sensi del dPR 151/2011 

CLIMA ACUSTICO autorizzazione/parere: 

- ARPA - Valutazione relazione 

FORNITURA ACQUA POTABILE autorizzazione/parere: 

- Comune - richiesta di autorizzazione/nulla osta/par ere preventivo per l'allacciamento 
acquedotto comunale(**) 

- Subato Mont-Rose - Walser - richiesta autorizzazion e/nullaosta/parere preventivo per 
l'allacciamento acquedotto(**) 

- Subato Mont-Cervin (solo per i Comuni di Saint-Vinc ent e Valtournenche) - richiesta 
autorizzazione/nullaosta/parere preventivo per l'al lacciamento acquedotto 

ALLACCIAMENTO PUBBLICA FOGNATURA autorizzazione/par ere: 

- Comune - richiesta di autorizzazione/nulla osta/par ere preventivo per l'allacciamento 
fognatura comunale(**) 

- Subato Mont-Rose - Walser - richiesta di autorizzaz ione/nulla osta/parere preventivo per 
l'allacciamento fognatura comunale(**) 

- Subato Mont-Emilius Piana di Aosta - richiesta di a utorizzazione/nulla osta/parere preventivo 
per l'allacciamento al collettore consortile(**) 

- Subato Valdigne Mont-Blanc - richiesta di autorizza zione/nulla osta/parere preventivo per 
l'allacciamento al collettore consortile 



SCARICHI REFLUI IN PUBBLICA FOGNATURA - DI TIPO IND USTRIALI al di fuori dell'AUA - NB: se 
rientranti nell’AUA, compilare apposita istanza att raverso il portale SUEL - autorizzazione/parere: 

- Comune - richiesta autorizzazione scarico in fognat ura comunale(**) 
- Subato Mont-Rose - Walser - richiesta autorizzazion e scarico in fognatura(**) 
- Subato Mont-Emilius Piana di Aosta - richiesta auto rizzazione scarico in fognatura / collettore 

consortile(**) 
- Subato Valdigne Mont-Blanc - richiesta autorizzazio ne scarico in fognatura / collettore 

consortile 

SCARICHI REFLUI IN ACQUE/SUOLO - al di fuori dell'A UA - NB: se rientranti nell’AUA, compilare 
apposita istanza attraverso il portale SUEL - autor izzazione/parere: 

- struttura regionale competente in materia di scaric hi - richiesta autorizzazione allo scarico 

EMISSIONI IN ATMOSFERA - al di fuori dell'AUA o del l'autorizzazione generale in quanto non 
promossa da imprenditore o di attività non imprendi toriale - NB: se rientranti nell’AUA, compilare 
apposita istanza attraverso il portale SUEL - autor izzazione/parere: 

- struttura regionale competente in materia di emissi oni in atmosfera - richiesta autorizzazione 
emissioni 

 

Si precisa che i seguenti pareri/autorizzazioni, co nsiderato l’iter procedimentale NON 
compatibile con quello di SUEL, devono essere richi esti direttamente agli enti interessati e 
ottenuto prima della presentazione della CILA: 

- Assoggettabilità e/o Valutazione di Impatto Ambient ale, ai sensi della l.r. 12/2009; 
- Concessione per l’approvvigionamento idrico autonom o, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), 

e dell’art. 2, comma 2, della L.R. 4/1956; 
- Certificazione dell'Azienda U.S.L., di potabilità d ell'acqua privata per i fabbricati non allacciati 

all'acquedotto comunale, ai sensi del d.lgs. 31/200 1, art. 6, comma 5bis; 

 

Si precisa che i seguenti pareri/autorizzazioni, so no da richiedere con apposito modello di 
compilazione della domanda online, disponibile sul sito web del SUEL, da presentarsi prima 
della CILA: 

- AUA – valutazione impatto acustico, scarico refluo,  emissioni in atmosfera e recupero rifiuti. 


